
CONSIGLIO DEL 4 GIUGNO 2007 
Una storia di inefficienza lunga 3 anni 

 
Tre anni di amministrazione di sinistra hanno portato Lainate ad una situazione 
insostenibile, soprattutto a causa di scelte (o non scelte) sbagliate ed onerose che non 
hanno prodotto niente se non lo svuotamento delle casse comunali. 
Ecco una carrellata dei “misfatti” per i quali è inconfutabile la responsabilità di questa 
amministrazione. 
 
Piano integrato di Barbaiana  
Senza tornare sulla dettagliata cronistoria di questo piano dall’11 febbraio 2004 ad oggi, 
già presentata in Consiglio e che alleghiamo nuovamente agli atti, ricordiamo che il 
piano è stato bloccato in quanto in data 13 novembre 2006 la Giunta Comunale (un 
anno e mezzo dopo l’approvazione definitiva del Piano!) ha approvato, in autotutela, un 
atto di indirizzo per l’annullamento parziale delle norme (decise dalla stessa 
maggioranza) del Piano Integrato che contrastano con il PRG. Nella delibera viene dato 
mandato all’Assessore all’Urbanistica (peraltro assente a quella riunione della Giunta e 
oggi dimissionario) di preparare un atto analogo per il Consiglio Comunale. Dopo 7 
mesi la maggioranza non ha ancora portato alla discussione del Consiglio le ragioni del 
blocco: un simile comportamento oltre ad aver prodotto danni economici e ritardi inutili 
all’esecuzione di alcune importanti strutture di utilizzo pubblico è censurabile per il 
mancato rispetto delle più elementari regole di democrazia. 
   
Piano di Governo del Territorio  
La prima deliberazione della Giunta Comunale n.235 del 18 luglio 2005 ha dato atto di 
indirizzo per la costituzione dell’Ufficio del Piano. 
Il 27 marzo 2006 con delibera di Giunta Comunale n. 80 è stato avviato il procedimento 
per la redazione del PGT.  
Con atto di determinazione N. A40 del 12 giugno 2006 viene affidato l’incarico per la 
redazione del PGT e degli studi e analisi ad esso correlati. 
Con delibera della Giunta n. 240 del 6 novembre 2006 viene deliberato l’atto di 
indirizzo per individuare il soggetto proponente e l’autorità competente nel processo di 
valutazione ambientale strategica; 
Con Atto di determinazione N. 60TE del 11 dicembre 2006 viene integrato l’incarico 
professionale in supporto all’avviamento del sistema informativo territoriale, di raccolta 
dati ed elaborazione degli stessi. 
Si tratta del Nuovo Piano Regolatore di Lainate e, a parte due incontri pubblici del 2006 
(peraltro obbligatori per Legge), nessun coinvolgimento è stato effettuato nei confronti 
dei consiglieri e, soprattutto, dei cittadini. In data 29 giugno 2006 (quasi un anno fa!) 
tutte le forze di minoranza hanno presentato uno dei tanti documenti con 3 pagine di 
proposte e con la richiesta di istituzione di una commissione permanente dei 
capigruppo, che potesse seguire in maniera continua il lavoro dei professionisti e che 
potesse coinvolgere le varie realtà del territorio. Ovviamente anche questa iniziativa è 
stata lettera morta… 
Inoltre, lo stesso nuovo regolamento edilizio, adottato durante la scorsa 
amministrazione, non è mai stato portato in approvazione definitiva nonostante una 
lettera di sollecito inviata nel dicembre 2004. 
Nel frattempo però molti euro sono stati spesi per questo piano; ne facciamo un elenco 
(anche se non completo) giusto per dare un’idea di parte dei soldi dei cittadini che sono 
stati utilizzati per incarichi e consulenze varie: 



- Marco Engel € 99.850,74 + IVA 
- Mauro Anzini & C. € 28.333,33 + IVA 
- Ricerca Ambientale Italia (VAS) € 36.000 importo lordo 
- M.C. Cippone Regol. Edil. €12.117,60 
- Raccolta dati serv. com. SIT Chiara Brambilla € 19,828,80 
- ELDA software  e altri € 15.755,00 
- Integrazione incarico Brambilla € 11.016,00 

     Totale di circa € 223.000. 
   
Sottopasso di Corso Europa  
Il Sindaco Bussini aveva più volte sottolineato in campagna elettorale l’esigenza che 
Lainate fosse governato da partiti con collegamenti sovracomunali che potessero 
facilitare la realizzazione di importanti opere come il Sottopasso. Sono passati tre anni 
da allora, ma di rinvio in rinvio il Sottopasso rimane sulla carta nonostante Provincia di 
Milano e Comune di Lainate siano governati da forze dello stesso orientamento. 
Tra gli ultimi atti ricordiamo la determina del 28-12-2006 n. 75TE con la quale è stato 
affidato incarico agli architetti Cappellini (futuro Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale) e Brambilla per un importo di 1836,00 € per la predisposizione di una 
variante urbanistica, nonchè l’incarico al dott. Franzosi per la redazione della relazione 
geologica (euro € 5.165,28). Una variante a cui in data 20 aprile 2004 l’allora Sindaco 
di Lainate Romanò aveva dato il proprio assenso scritto purché non comportasse 
maggiori costi per il Comune. 
Quale sia la situazione (dei progetti, ma soprattutto dei costi a carico del Comune) allo 
stato attuale è quasi un mistero (l’Assessore Sgambelloni non ha certo brillato per 
chiarezza in questi anni), come è misterioso il contributo di € 1.300.000 da parte di un 
privato per l’acquisizione delle aree, inserito nel Bilancio di Previsione. Abbiamo 
chiesto almeno 6 volte in Consiglio Comunale a cosa fosse riferita quella cifra, ma non 
abbiamo ottenuto risposta (per la precisione c’è stato un assordante silenzio di tomba!).  
All’inizio di aprile abbiamo scritto ai Revisori dei Conti del Comune per capire se ci 
potevano spiegare l’origine di questa cifra (per garantire il pieno rispetto dei principi del 
Bilancio stabiliti dal T.U.E.L. che impone che i dati inseriti siano veri ed attendibili). 
Ad oggi non ci è prevenuta alcuna risposta; se necessario, comunque, chiederemo gli 
stessi chiarimenti alla Corte dei Conti perché riteniamo incredibile che un 
amministratore non sappia (o non voglia) rispondere su un entrata di 2 milardi e mezzo 
delle vecchie lire inseriti nel proprio bilancio. 
 
Piano Urbano del Traffico (quadro conoscitivo)  
Il Nuovo Piano Urbano del Traffico è argomento che già da quasi 2 anni circola a 
Lainate. Prima uno scambio di battute sui giornali tra l’Assessore Sgambelloni (che 
diceva di aver pronto il documento) e il Sindaco (che diceva di non saperne nulla). Poi 
l’incarico ai consulenti dato pubblicando il bando per pochi giorni a ridosso delle 
vacanze di Natale 2005/2006. A luglio 2006 è stato fornito un “quadro conoscitivo” 
relativo al solo Centro Storico e da allora il nulla. Per chi doveva rivoluzionare la 
viabilità di Lainate è davvero un po’ poco. 
 
Residenza Sanitaria per Anziani di via Marche  
La vicenda di questa opera pubblica è purtroppo lunga e sfortunata. Le due società che 
avevano vinto gli appalti per la costruzione dei due lotti sono state cacciate dalla 
precedente amministrazione in quanto continuamente non rispettavano i tempi per 
l’esecuzione dei lavori. Il consorzio con cui è stato rescisso il contratto nel giugno 2004 



è anche fallito. Nel frattempo, il cantiere è ritornato in possesso di questa 
amministrazione che per mesi lo ha lasciato senza vigilanza e solo dopo 
un’interrogazione presentata dal Consigliere Landonio ha provveduto a stipulare un 
accordo per sorvegliare le opere esistenti. 
Con delibera di Giunta Comunale n. 276 del 18-12-2006 è stato approvato il progetto 
esecutivo per il ripristino e l’ultimazione dei lavori; sembra che le opere verranno fatte 
senza gara: l’unica certezza è che  dopo tre anni di amministrazione tutto è ancora 
fermo. 
 
Parcheggi a Pagamento  
In data 29 novembre 2005 veniva approvata (con i voti dei soli consiglieri di 
maggioranza) la Delibera n. 68 per l’affidamento diretto, senza gara, della Gestione dei 
Parcheggi del centro di Lainate alla società GTM S.p.A. 
Il 9 maggio 2006, a seguito degli approfondimenti effettuati dalla Giunta Comunale, 
veniva approvata (con i voti dei soli consiglieri di maggioranza) la revoca della Delibera 
n. 68 di cui sopra. 
Con delibera n.147 del 26/6/2006 la Giunta Comunale di Lainate provvedeva 
all’affidamento diretto della gestione dei parcheggi del Centro alla società Maggioli 
Informatica senza ricorso a procedure di gara. 
Durante il Consiglio Comunale del 20/7/2006 i consiglieri Venuti, Savino e Anzani 
Adriano ponevano interrogazioni sull’argomento e lo stesso consigliere Conti 
condivideva « i dubbi sul fatto che il frazionamento degli importi possa essere un modo 
di aggirare le prescrizioni ». Tra l’altro diverse proposte erano state fatte per ridurre il 
numero di parcheggi a pagamento. 
L’ex Assessore alla viabilità nel corso del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2006, 
spiegava che l’affidamento diretto alla società Maggioli si giustificava, con il carattere 
sperimentale dell’incarico. 
Dopo varie richieste di chiarimento sulle leggi che hanno supportato questo 
provvedimento, citate in Consiglio Comunale ma non negli atti che sono stati approvati, 
è iniziato il caos delle richieste dei cittadini e dei residenti che ha portato a parziali 
rettifiche, non per rispondere alle proposte dei consiglieri comunali (peraltro fatte) ma 
per andare dietro agli umori della piazza (a Lainate si dice “chi vusa pusè la vaca le 
sua”). 
Lo stesso parcheggio di viale Rimembranze è rimasto chiuso per oltre 2 anni nonostante 
il cronoprogramma delle opere del PL I Chiostri prevedesse la sua consegna a luglio 
2004. Anche quando è stato aperto, è mancata la comunicazione e soprattutto un serio 
progetto che ne consentisse l’utilizzo come supporto alla necessità di parcheggi del 
centro. 
Lo stesso parcheggio di Via Manzoni è stato aperto con estremo ritardo, solo dopo 
continue sollecitazioni della minoranza e con scelte viabilistiche sugli accessi del tutto 
discutibili. 
 
Piscina 
Con atto di determinazione del 13 maggio 2004 erano stati affidati i lavori per la 
realizzazione della nuova piscina comunale di via Circonvallazione dopo atto di 
indirizzo approvato il 28 novembre 2002 all’unanimità dal Consiglio Comunale. Questa 
amministrazione ha proceduto alla revoca dell’appalto assegnato (con determina n. 
E116 del 3-10-2005 è stata disposta la decadenza dell’aggiudicazione all’appalto) e con 
delibera di Giunta Comunale n. 112 del 5 maggio 2006 (persi due anni 
dall’assegnazione dei lavori!) ha dato un nuovo indirizzo per la realizzazione 



dell’impianto natatorio, senza consultare il Consiglio Comunale, modificando quanto 
già definito. E’ stata rifatta una gara, nominata un nuova commissione di valutazione 
(delibera di Giunta Comunale N. 183 del 24 luglio 2006), ma il Consiglio non ne sa più 
nulla da tempo.  
 
Distributore 
Se la piscina è ferma, in compenso tra il centro sportivo e l’area per la piscina è stata 
autorizzata la realizzazione di un distributore di benzina con bar e servizi annessi, 
interrompendo la continuità dell’area sportiva (per la serie “la benzina al posto della 
piscina”). 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 16 maggio 2005 è stata approvata per la 
prima volta la convenzione relativa al progetto di distributore (che allora prevedeva 
anche un autolavaggio ma la realizzazione delle fognature a carico del privato). 
Nonostante le proteste dei consiglieri di minoranza per la pericolosità a livello 
viabilistico e per l’impatto ambientale di avere un distributore davanti alla piscina la 
maggioranza preferì il muro contro muro.  
Il 16 marzo 2006 la società ha presentato un progetto per la modifica dell’impianto di 
distribuzione carburanti (eliminazione dell’autolavaggio, ma anche delle fognature con 
conseguente necessità di subirrigazione, cioè di scarico nel terreno). 
Questa modifica ha portato alla necessità di revocare la precedente convenzione con 
delibera del consiglio comunale n. 31 del 16 maggio 2006. 
Di fronte ai dubbi di legittimità più volte presentati dalla minoranza, i gruppi consigliari 
di maggioranza non hanno voluto sentire ragioni, vogliosi di compiere il loro grande 
scempio. 
Il 22 gennaio 2007, dopo vari tentativi andati a vuoto per i dissidi all’interno della 
maggioranza su questa ferita per il territorio di Lainate, la sinistra approva il distributore 
pur contro le segnalazioni di illegittimità presentate in particolare dal Consigliere 
Dell’Acqua relativamente al fatto che: 

a) parte delle opere previste dal progetto ricadono su una proprietà diversa dalla 
richiedente il provvedimento (dall’assenza di titolo per richiedere ed eseguire 
lavori in contrasto con l’art. 35 della L.R. 12/2005); 

b) è evidente il netto contrasto con la normativa del P.R.G. di Lainate il quale 
prevede che i distributori di carburante possano essere realizzati esclusivamente 
all’interno delle fasce di rispetto stradale, mentre l’impianto di subirrigazione, 
parte integrante del progettato di distributore di carburanti, in sostituzione della 
realizzazione di allaccio in fognatura, viene previsto in area con diversa 
classificazione urbanistica (area per lo sport ed il tempo libero); 

c) alla conferenza di servizio convocata per esprimersi sul progetto, l’ASL 
territoriale - impossibilitata a partecipare - ha inviato il suo parere tecnico 
contrario per la mancata previsione di allacciamento della stazione di servizio 
alla rete di fognatura comunale. 

Per anni il Comune di Lainate, a prescindere dall’amministrazione presente, ha lottato 
contro quest’opera tanto da andare in contenzioso legale con il privato che nel 2000 ha 
anche vinto un ricorso al Consiglio di Stato contro il Comune e che, nonostante questo 
successo, non era mai riuscito a portare avanti questa nefasta opera. La sinistra è riuscita 
in quel danno che per anni si era cercato di evitare. 
 
Documento d’inquadramento 
Nell’ultimo consiglio convocato da questa amministrazione è stato approvato il nuovo 
documento di inquadramento, strumento per consentire, nelle more dell’approvazione 



del Piano di Governo del Territorio, varianti urbanistiche su zone ritenute di particolare 
interesse per il territorio. 
Senza coinvolgere sulla definizione delle linee giuda, l’amministrazione ha cercato di 
dare una parvenza di partecipazione convocando più volte i capigruppo su uno 
strumento già blindato nelle sue scelte più importanti. 
Il piano sembra più destinato a ricercare fondi per le opere pubbliche, che a garantire 
uno sviluppo armonico del territorio di Lainate. 
Più volte è stata sottolineata l’inutilità di questo provvedimento che inspiegabilmente 
premia alcune zone del territorio che non hanno necessità di riconversione o recupero. 
Delle stesse aree (ex pista Pirelli ed ex trafilerie) che erano trattare nel precedente 
documento si sono perse le tracce. Perché nulla si muove? 
 
Villa Litta 
Appena arrivata questa amministrazione ha di fatto cacciato il Politecnico, dicendo che 
aveva altre idee sull’utilizzo degli spazi del ‘700. Ad oggi a tre anni di distanza non 
abbiamo ancora capito quali siano queste idee.  
Prendiamo atto dell’affidamento di un incarico per lo “Studio di fattibilità per la 
rifunzionalizzazione degli spazi Villa Litta” (costo € 108.000) che dimostra come 
l’amministrazione necessiti di consulenze esterne perché non ha idee proprie da far 
sviluppare. 
Ma soprattutto dopo quasi tre anni di tentennamenti e di continui litigi, la Giunta si è 
accorta a marzo di quest’anno che entro settembre 2007 devono essere spesi i 3.700.000 
euro che gli operatori privati devono realizzare in opere a Lainate per Villa Litta ed ex 
cinema Ariston e che sei mesi prima di tale scadenza doveva essere presentato il 
progetto per le opere da fare. 
Con l’acqua alla gola, l’Amministrazione ha deciso di far progettare le opere ai privati. 
Eppure la Giunta e tutti i partiti di maggioranza, erano a conoscenza da tempo 
dell’urgenza di presentare dei progetti per utilizzare questi 7 miliardi di lire. 
In una lettera di fine novembre 2006 il privato, dopo ripetuti solleciti, invitava 
nuovamente l’amministrazione comunale a far sapere come intendeva spendere questi 
benedetti (e per Lainate sarebbero davvero tali) quattrini. Un fatto che ha 
dell’incredibile! Non si era mai visto un privato desideroso di spendere  i propri soldi 
che continuamente sollecita un’Amministrazione Comunale sdegnosa e restia a 
prenderli e a realizzare opere per i propri cittadini, perché impegnata in attività pù 
importanti: il litigio continuo… 
E’ grave non sapere come spendere 7 miliardi delle vecchie lire…! 
 
Gestione dell’Ufficio Tecnico Comunale 
Durante il consiglio comunale del 28 febbraio 2005, a fronte di una richiesta del 
Consigliere Landonio che chiedeva di rendere ragione della nomina di un nuovo 
Dirigente dell’Ufficio Tecnico, il Sindaco rispose che. “…Credo sia necessario per 
l’amministrazione avere all’interno di certi uffici dei responsabili/dirigenti fiduciari, 
ravvisata la difficoltà di ricercare alcuni atti…” 
Il tecnico di fiducia del Sindaco prende così pieni poteri. Dopo atti che lasciano 
perplessi gli stessi consiglieri di maggioranza, il dirigente di fiducia pubblica 
nell’agosto 2005 (determina n. 130T del 8/8/2005) il bando per la riqualificazione del 
parco. L’avviso dice che le domande devono essere presentare entro le ore 12 del 20 
agosto 2005. All’atto di determinazione è allegato il certificato di pubblicazione che 
dice che la determinazione sarà pubblicata il giorno 31 agosto 2005, cioè dopo la 
scadenza dei termini di presentazione delle domande. Nonostante un atto fatto ad 



agosto, con scadenza al 30 agosto e pubblicazione il giorno dopo, sei professionisti 
rispondono al bando. Si tenta nel mese di settembre 2005 di porre rimedio tirando fuori 
dal cassetto un atto di pubblicazione. Fatto sta che il tecnico in questione viene silurato 
dallo stesso Sindaco che, ovviamente, non batte ciglio nonostante il suo uomo di fiducia 
venga sfiduciato. Questo anche se nel corso di una Conferenza dei Capigruppo del 
marzo 2006 il Sindaco informava che, nell’assegnazione dei lavori per il Parco di Villa 
Litta sono state omesse alcune fasi di pubblicizzazione del bando, non essenziali per la 
legittimità dell’atto, ma importanti per garantirne la trasparenza. 
 
Ecco altre “pillole” di misfatti.. 
 
Palazzina di nove “mini alloggi protetti per anziani” in Via Val Sesia  
L’opera, voluta e avviata dalla precedente amministrazione, è stata collaudata e con 
delibera di Giunta Comunale n. 221 del 16 ottobre 2006 è stato costituito vincolo 
ventennale d’uso. La palazzina è quindi proprietà del Comune che la lascia chiusa e, ad 
oggi, non sembra avere progetti per il suo utilizzo, con ovvi pregiudizi alla struttura. 
 
Mater Domini  
L’accordo per realizzazione di un poliambulatorio sanitario, stipulato dalla precedente 
amministrazione, non ha ancora prodotto opere e servizi per il territorio di Lainate. Che 
fine ha fatto questo intervento? Nel frattempo il rappresentante comunale all’interno 
della società è stato nominato. 
 
Cascina Panigali 
Appena insediata la Giunta Bussini non dà seguito al precedente progetto per l’utilizzo 
dell’area come zona per l’insediamento di piccole imprese, riconosciuto come 
finanziabile dalla Regione anche se poi non sostenuto. Ci sono altre idee? A quanto pare 
no, visto che l’estemporanea iniziativa dell’Assessore all’ecologia, che chiede 
finanziamenti per realizzare un canile senza coinvolgere nessuno, non va a buon fine. 
Da allora niente… Che sia l’area che questa amministrazione ha individuato per un 
impianto di valorizzazione energetica dei rifiuti? 
Solo supposizioni visto che la realizzazione di un inceneritore a Lainate è argomento 
presente nelle ultime righe della pagina 29 del Piano Economico Finanziario del 
Servizio Integrato di Igiene Urbana di Lainate. Ovviamente la cosa non è stata 
pubblicizzata ed è stata mascherata sotto una frase generica che cita “…riteniamo sia 
necessario iniziare nel corso dell’anno 2007 il percorso che porti il nostro bacino alla 
dotazione di un impianto di valorizzazione energetica dei rifiuti”. Qualcuno, colto con le 
mani nella marmellata, ha iniziato a dire che si tratta di un impianto di biogas, che “ma 
poi vedremo”, ecc. Fatto sta che anche in questo caso la trasparenza non è stata di casa 
nella sinistra lainatese. 
 
Centro Sportivo di Barbaiana 
La realizzazione del Centro Sportivo di Barbaiana nel Bilancio di Previsione 2004 era 
prevista per il 2005 a seguito dell’approvazione definitiva del Piano Integrato di 
Barbaiana. Questa amministrazione, appena insediata, ha posticipato l’avvio dei lavori 
al 2007, salvo poi anticiparlo, nel bilancio di previsione 2005 al 2006. Ancora nel 
bilancio 2006 si conferma un mutuo di 950.000 euro per realizzare il Centro Sportivo 
nello stesso anno. Siamo nel 2007 e il progetto trova specifico finanziamento solo per la 
metà della cifra. Si faranno i salti mortali per trovare i soldi residui ed evitare rivolte 



popolari barbaianesi. Certo è che questo tira e molla è emblematico dell’inefficienza 
amministrativa. 
 
Centro Sportivo di Via Circonvallazione 
Delle coperture delle tribune, iniziativa presente in più programmi elettorali, non si vede 
traccia. In compenso, Bussini e soci sono entrati in contenzioso con la società sportiva 
che gestiva, tramite convenzione, l’impianto lasciando di fatto senza calcio Lainate per 
un paio di anni. 
 
GESEM  
La società era stata costituita in collaborazione con il Comune di Arese. La sinistra, che 
ama i carrozzoni, ha studiato l’ingresso di altri comuni “amici” (Nerviano e Pogliano), 
apparentemente per creare economie di scale nella gestione della società. 
Fatto sta che, grazie a questo ampliamento, i cittadini lainatesi si sono visti ridurre gli 
orari di apertura degli sportelli di Lainate. In più è iniziata l’era delle cartelle pazze 
dell’ICI e da quest’anno è stata eliminata, con il passaggio alla Concessione, la 
possibilità di pagare i tributi presso il Punto Comune. Con la stessa TIA sono state 
spedite in ritardo le cartelle e, per mettere una pezza, si è deciso di prorogare la 
scadenza al 31 maggio, senza avvisare i cittadini per tempo. 
Anche un’interrogazione presentata per conoscere l’entità del gettito derivato dagli 
accertamenti ICI fino al 2003 a fronte di un tantum di € 53.201,92 riconosciuti alla 
GESEM non ha mai avuto risposta. 
 
Parco di via Cairoli 
Il 9 febbraio 2005 veniva indirizzata al Sindaco una richiesta di verificare che tutti i 
termini del contratto stipulato con il vincitore della gara per la realizzazione del Parco 
denominato “Il Castello” fossero effettivamente rispettati. 
A fronte di voci che ci venivano segnalate sulla partecipazione alla società gestrice del 
parco di un assessore comunale, si chiesero al Sindaco spiegazioni in merito. I lunghi 
silenzi furono interrotti solo dalla conferma della voce tramite un documento della 
Camera di Commercio. 
A chiusura dell’analisi della documentazione relativa al Parco Pubblico di Via Cairoli si 
è tra l’altro riscontrato che il contratto stipulato con il gestore prevedeva che il campo 
da calcetto fosse realizzato in sabbia ; la Giunta Comunale nell’agosto 2004 ha 
deliberato che i lavori effettuati corrispondevano a quanto previsto… 
 
Mercato delle Frazioni 
Solo dopo varie interrogazioni del consigliere Landonio sono stati posizionati (con 2 
anni di ritardo rispetto al previsto) i giochi per i bambini e le panchine che erano previsti 
nel contratto firmato con il vincitore del bando per la gestione del bar al servizio del 
mercato delle frazioni. Tra l’altro non tutto è stato fatto esattamente come previsto (si 
parlava nel contratto di gazebo di cui ancora non ci sono tracce). 
 
Manutenzioni 
Nel corso del 2005 è stato rescisso il contratto con la società AMGA per la gestione di 
molte manutenzioni ordinarie del nostro Comune nell’ambito di un accordo di Global 
Service. Niente di male se dietro questa operazione ci fosse stato un preciso progetto di 
riorganizzazione delle mantunenzioni ordinarie. Come al solito, invece, questa 
amministrazione ha revocato le iniziative esistenti senza nessuna idea alternativa e il 



Comune di Lainate è rimasto per mesi senza contratti duraturi per le manutenzioni 
ordinarie, gestendoli con costosi periodici rifinanziamenti. 
 
Piste ciclabili sul Villoresi 
Il Consorzio Villoresi ha eseguito i lavori di sistemazione dell’alveo del canale e 
l’Amministrazione Comunale di Lainate, in fase di benestare all’esecuzione dei lavori, 
aveva vincolato il proprio assenso alla realizzazione di una percorso ciclo-pedonale 
sulla sponda sinistra (nord) del Canale Villoresi da via XXV aprile a via Fabio Filzi. I 
lavori di sistemazione del canale sono stati eseguiti senza l’esecuzione delle opere a suo 
tempo richieste dal Comune di Lainate. Con una mozione della minoranza, approvata 
all’unanimità il 9 maggio 2006, l’amministrazione era stata impegnata a intervenire per 
far realizzare quanto dovuto. A oggi non se ne sa più niente. 
 
Parcheggi di via Redipuglia 
Dopo uno sciagurato intervento sui parcheggi in via Redipuglia, con una mozione 
portata avanti dalla minoranza, l’amministrazione era stata costretta a fare marcia 
indietro. Pur di spendere qualche euro, è stata fatta una linea divisoria della pista 
ciclabile in plastica di dubbia efficacia e pessimo gusto. Ciò è stato giustificato con gli 
obblighi previsti dal Codice della Strada. Ovviamente fino a poco fa, in altre zone (via 
Pogliano per esempio) questa amministrazione ha continuato a far piste ciclabili 
delimitate solo da una striscia gialla…in barba al Codice. 
 
Piano di lottizzazione di via Carducci 
Il 20 luglio 2006 è stato approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione di via 
Carducci. Sulla prima versione del piano (quella adottata) alcuni privati cittadini 
residenti nella zona avevano presentato alcune osservazioni per far introdurre alcune 
modifiche, per esempio ai parcheggi. A queste osservazioni il Comune, tramite l’ufficio 
tecnico, non ha dato risposte (le cosiddette controdeduzioni) per valutare quale fosse la 
loro valenza pubblica. Abbiamo chiesto allora, in merito alle controdeduzioni alle 
osservazioni al Piano di Recupero di Via Carducci, Cantore e Battisti quale fosse la 
norma in base alla quale “ …da parte del progettista sono state controdedotte tutte le 
osservazioni con le motivazioni per le quali sono state respinte o accolte… ». Nel corso 
del Consiglio, l’Assessore Battistini (« …adesso è possibile fare le controdeduzioni con 
queste modalità… »), non ha chiarito le motivazioni della prassi irrituale adottata 
(perlomeno per la storia della gestione urbanistica di Lainate). Abbiamo chiesto allora 
di inoltrare un quesito all’ANCI così che tutto il Consiglio Comunale (soprattutto chi ha 
votato a favore) potesse capire in base a quale norma si è scelto di far rispondere il 
progettista al posto del Comune. L’ANCI ha risposto dicendo che le norme di 
riferimento degli atti devono essere chiarite dall’Ufficio Tecnico. Abbiamo chiesto il 12 
marzo 2006, con un interrogazione, di avere la risposta dagli uffici che, a quasi un anno 
di distanza, non è ancora pervenuta. Resta il fatto che la maggioranza ha rigettato le 
osservazioni dei cittadini fondando la sua decisione esclusivamente sulle valutazioni dei 
proprietari. 
 
Autogrill 
Siamo venuti in possesso di un libricino, prodotto dalla Società Autostrade, relativo alla 
situazione delle aree di servizio autostradali e ai progetti in corso per migliorarne le 
strutture e la fruibilità. Dalla lettura dell’opuscolo è risultato che le aree di servizio 
Villoresi est e Villoresi Ovest, insistenti sul territorio del Comune di Lainate, nel corso 
del 2008 beneficeranno di un sostanziale raddoppiamento degli spazi, passando da 



18.000 a 68.000 metri quadrati (Villoresi est) e da 34.000 a 68.000 metri quadrati 
(Villoresi Ovest). Ovviamente il consiglio comunale era all’oscuro e la Giunta ha 
affermato di non saperne niente. Dopo il consiglio si è venuto a sapere che erano in 
corso trattative per l’acquisto dei terreni limitrofi alle aree di servizio e che erano in 
corso prove “penetrometriche” sui terreni… 
 
Lainate Notizie 
Il periodico Comunale, che esce con una puntualità tutta da decifrare (“quando e se ne 
abbiamo voglia”) è sempre più organo dell’Amministrazione che addirittura ha più volte 
censurato articoli delle minoranze (Forza Italia, Lista Anzani, Lainate nel Cuore). La 
consegna poi è un problema mai risolto di cui la maggioranza non sembra preoccuparsi 
molto. 
 
Asilo di via Clerici 
Ben prima dell’inizio dell’anno scolastico 2006/2007, diverse famiglie avevano ricevuto 
una lettera dal Comune che preannunciava la possibilità di iscrivere i bambini all’asilo 
aziendale di via Clerici. Nonostante la struttura fosse pronta per iniziare i lavori di 
sistemazione già dal 2004, solo a marzo 2007 si è visto il traguardo. E chi contava di 
iscrivere il proprio figlio già da settembre 2006?  
 
Rotonda del cucù 
L’attuale amministrazione ha promesso a più riprese in questi due anni e mezzo la 
realizzazione della cosiddetta “rotonda del cucù”, anche per i rapporti di collaborazione 
instaurati con le altre giunte di sinistra di Pogliano e Nerviano che negli anni scorsi 
avevano sempre negato un contributo a questa opera che ricade su tre comuni. Ad oggi 
la collaborazione ha portato solo la riduzione degli orari di apertura degli uffici per i 
Tributi Comunali. La rotonda, ma soprattutto i cittadini di Grancia-Pagliera e di 
Barbaiana, aspettano. 
 
Parcheggio Girasoli 
La precedente amministrazione aveva progettato, nel 2003, un parcheggio a servizio del 
quartiere Girasoli per consentire ai tanti residenti che non hanno un posto auto di 
parcheggiare la propria vettura. Con incredibile ritardo, la Giunta di sinistra ha 
realizzato un parcheggio più piccolo, senza alberi e senza una struttura per ricoverare i 
rifiuti che oggi giacciono in strada. 
 
Sgombero Neve 
Il Consiglio Comunale di Lainate è stato chiamato, nel mese di novembre 2006, a 
pronunciarsi sulla legittimità di un debito fuori bilancio legato alla gestione del servizio 
di sgombero neve, dopo una lite con le società incaricate. Al di là delle perplessità 
sull’aver proposto e approvato la legittimità di un debito che non era definito 
nell’importo, segnaliamo che l’anno dopo l’appalto è stato riassegnato alle società con 
le quali c’era stato il contenzioso che aveva generato il debito fuori bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
MINICONSULENZE e PARTECIPAZIONI: 

- Fondazione Comunitaria Nord Milano € 2500 
- Consulenza ridefinizione regolamento per accesso prestazioni sociali € 2500 
- Collaborazione al periodico comunale Lainate notizie € 600 
- Consulenza monitoraggio iniziative formative Polizia Locale det. 127 del 14-12-

2006 impegno di spesa 16.000 €.  
- Incarichi e impegni di spesa per assistenza e consulenza di tipo giuridico 

amministrativo per ricorsi (chiedere se qualcuno li ha contabilizzati) 
- Incarico per redazione progetto preliminare percorsi vita e ciclopedonali € 

5835,00 determ. 59TE del 30-11-2006- Maria Belloni, Carmelo Pallino. 
- Incarico per redazione progetto preliminare Parchi pubblici e Giardini € 3835,58 

determ. 
      72TE del 28-12-2006 Maria Belloni, Carmelo Pallino. 
- Incarico alla soc. Fabbrica del Sole per Audit Energetico e proposte di 

Risparmio Energetico 
      sugli edifici di proprietà del Comune – det.n. 73TE del 28-12-2006 € 24.000. 

 
 
 
 
 


